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Brebemi: inaugurata bretella
Mandolossa

CAMBIA IN GIALLO

16:54 MILANO (MF-DJ)--Brebemi ha inaugurato la nuova bretella di
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collegamento tra la zona Mandolossa di Brescia e la Tangenziale Sud. Il nuovo
collegamento stradale, spiega una nota, e' stato realizzato a totale carico del
concessionario dell'A35 nell'ambito delle opere di connessione e compensazione
inserite nel progetto del raccordo autostradale al fine di modernizzare la viabilita'
del territorio interessato dall'infrastruttura autostradale e collega il vecchio
tracciato della SP 510, all'altezza del quartiere Mandolossa direttamente al sistema
delle Tangenziali Bresciane e alla A35 e quindi a Milano. L'apertura
dell'infrastruttura, unita all'apertura di tutte le rampe dello svincolo di
interconnessione tra la Tangenziale Sud di Brescia ed il Raccordo di immissione in
Brebemi, a quella recentemente intervenuta dello Svincolo di Roncadelle e
l'imminente fine dei lavori di ammodernamento della ex SS510, completa i lavori,
a meno del cantiere in corrispondenza del casello A4 Brescia Ovest la cui fine e'
prevista nella prima meta' del 2016, delle viabilita' in carico a Brebemi che
insistono sulla Tangenziale Sud di Brescia. Gli interventi di nuova viabilita' o di
riqualificazioni di viabilita' esistenti realizzati sul territorio bresciano da Brebemi,
hanno un importo lavori totale di circa 72 milioni di euro. com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 1616:53 dic 2015

